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Egregia redazione,
vorrei pubblicamente ringraziare

due signore (ignoro i loro nomi) che
avendo trovato il mio portafoglio,
smarrito nei pressi di via Verdi, a
Vieste, mi hanno prontamente rintrac-
ciato e riconsegnato il tutto. Il fatto è
accaduto una ventina di giorni orso-
no, quando inavvertitamente il mio
borsello mi è scivolato di dosso
senza avvertirne rumore. All’interno,
con il telefonino, c’erano  circa 900
euro in contanti, oltre al tesserino

bancomat e ad altri importanti docu-
menti. Gentilissime le signore, accom-
pagnate anche da due bambine,
nemmeno per un attimo sono state
sfiorate dall’idea di impossessarsi di
quei soldi. Nulla hanno accettato
come riconoscenza. Gesti come
questo, per nulla scontati, vanno
sottolineati, affinché il senso civico e
l’onestà dimostrati, suscitino in tutti
noi sentimenti di rinnovata fiducia
verso il prossimo. Grazie mille e
sempre riconoscente.

Matteo (Teuccio) D’Onofrio

Da lunedì 1 febbraio 2021 ha
preso il via il servizio di “Ritiro esami
radiologici online” della ASL Foggia.

Grazie ad una semplice procedu-
ra di accesso è possibile visualizzare
e scaricare gli esami radiologici,
corredati di referti, comodamente da
casa senza doversi recare di persona
nel servizio Radiologico dove è stato
effettuato l’esame.

Il servizio riguarda non solo le
indagini di radiologia tradizionale, ma
anche tac, risonanza magnetica e
mammografia.

Ciò consentirà alle persone di:
scaricare e stampare i referti dal
computer, tablet o smartphone evi-
tando code agli sportelli per il ritiro;
archiviare gli esami; condividere
immagini e referti a distanza con i
medici di medicina generale e gli

Da lunedì 8 sarà possibile la
prenotazione ordine delle vaccinazioni
per i pugliesi over-80. La Regione ha
preparato la campagna di fase-2, che
dovrebbe partire con una quindicina
di giorni di ritardo rispetto alla previ-
sione iniziale: colpa delle mancate
consegne da parte della Pfizer, il cui
vaccino è al momento l’unico utilizza-
bile senza limitazioni per gli anziani.

La Puglia metterà in campo il
personale dei Dipartimenti di preven-
zione e delle Usca. Le vaccinazioni
si faranno, di norma, all’interno degli
ambulatori pubblici, anche se per le
persone allettate o con difficoltà di

La Giunta regionale ha approvato
l’accordo regionale che riguarda
l’esecuzione di test antigenici rapidi
(mediante prelievo di tampone per la
rilevazione qualitativa dell’antigene
SARS-CoV-19 aventi marcatura CE-
IVD) su persone che non apparten-
gono a categorie a rischio, per espo-
sizione lavorativa o per frequenza di
comunità chiuse, e non siano contatto
di caso sospetto, con oneri a totale
carico del richiedente (ad un costo
che non potrà superare i 20 euro).

Risulta infatti opportuno assicurare
la possibilità per gli assistiti che non
appartengono a categorie a rischio,
di potersi recare in tutte le farmacie

convenzionate pubbliche e private per
l’esecuzione del test antigenico rapidi.

L’accordo sottoscritto da Regione
Puglia con Federfarma, Assofarm e
Ordini provinciali dei farmacisti, spiega
in dieci punti gli obiettivi fondamentali,
tra i quali:

— l’esecuzione dei test antigenici
rapidi è ammessa solo per soggetti
che non appartengano a categorie a
rischio per esposizione lavorativa o
per frequenza di comunità chiuse e
che non siano “contatti di casi
sospetti” Covid-19, secondo le defini-
zioni del Ministero della Salute;

— se il saggio antigenico esegui-
to in farmacie dovesse risultare
negativo, non sarà necessario effet-
tuare ulteriori approfondimenti;

— se il saggio dovesse risultare
positivo si deve procedere alla confer-
ma con test antigenico rapido di terza
generazione o con test in biologia
molecolare e, pertanto, tali casi
dovranno essere presi in carico dal
medico di medicina generale o dal
pediatra di libera scelta-

L’adesione delle farmacie pubbli-
che e private convenzionate all’esple-
tamento delle attività dell’Accordo è
prevista su base volontaria, previa
registrazione sulla apposita sezione
dedicata resa disponibile a tal fine sul
Sistema informativo regionale
“Edotto”, anche per consentire le
eventuali verifiche, da parte delle
ASL, in merito al possesso dei requi-
siti specifici. Dopo le farmacie dovran-
no essere profilate sul sistema infor-
mativo regionale “GIAVA-COVID-19”
per gli adempimenti connessi agli
obblighi informativi nazionali e regio-
nali, relativi al conferimento giornaliero
dei dati sui soggetti e test eseguiti.

Via la spazzatura dalle coste e
dai mari italiani. Anche il mare del
Gargano sarà interessato. Una flotta
di imbarcazioni pattuglierà ogni giorno
gli 8.000 km di coste del nostro
Paese per recuperare i rifiuti presenti.
Ad annunciarlo è stato il Ministro
dell’ambiente Costa sul proprio profilo
Facebook. Le attività di pulizia sono
il frutto di un accordo tra il Ministero
e il “Consorzio Castalia”.

Se ne parlava già da tempo, a
dicembre la stessa “Castali”a aveva
fatto sapere dell’avvio del nuovo
servizio antinquinamento marino del
ministero dell’Ambiente. Ora 32 im-
barcazioni sono al lavoro ogni giorno,
meteo permettendo, in tutta Italia. Veri
e propri spazzini del mari che pattu-
glieranno le coste fino al 2023.

Le navi “Castali”a sono specializ-
zate nel contenimento e nel recupero
di idrocarburi e di sostanze derivate
e di oli minerali nelle acque ma dal
2021, quelle noleggiate dal Ministero
dell’ambiente, avranno un altro impor-
tante compito: raccogliere i rifiuti
marini galleggianti e in particolare
quelli in plastica, sia in aree marine
protette che in aree antistanti le foci

La giunta regionale ha nominato
l’avvocati Renato Grelle commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale
per il Turismo–Pugliapromozione.  Il
commissario straordinario avrà il
compito della stesura di un nuovo
statuto e della riorganizzazione
dell’agenzia.

Renato Grelle, iscritto all’Albo
degli avvocati di Bari dal 1996, è
esperto di diritto commerciale, socie-
tario, fallimentare e contrattualistica
commerciale.

Abilitato al patrocinio innanzi alla
Corte di Cassazione dal 2015, si
occupa, in particolare, di ristruttura-
zioni aziendali e riorganizzazioni
societarie oltre che di operazioni di
composizione della crisi d’impresa, di
procedure concorsuali, di operazioni
di natura straordinaria in ambito
commerciale e societario, oltre che
di operazioni immobiliari.

Collabora con la sezione fallimen-
tare del Tribunale di Bari, rivestendo
la carica di curatore, oltre che di
commissario giudiziale e di liquidato-
re giudiziale in procedure di Concor-
dato Preventivo.

dei fiumi. Il problema dell’inquinamen-
to marino, ci riguarda molto da
vicino. Il nostro paese infatti vanta
migliaia di km di coste purtroppo
sempre più invase dai rifiuti e in
particolar modo dalla plastica. Nono-
stante gli interventi e la sensibilizza-
zione, il nostro mare è sempre più
contaminato e deturpato. Da qui la
decisione del Ministero di cercare di
ripulirlo pattugliando ogni km di
costa. Il Ministero dell’ambiente ha
sottoscritto un accordo con “Corepla”
in forza del quale sarà avviato un
progetto sperimentale di riciclo della
plastica recuperata in mare dalla
flotta. Di certo non basterà ad elimi-
nare tutti i rifiuti dai mari italiani ma
le navi Castalia daranno comunque
un grande contributo.

TROVANO UN BORSELLO
CON TELEFONINO
E CIRCA 900 EURO

E LO RESTITUISCONO
AL PROPRIETARIO

Turismo
LA GIUNTA REGIONALE

NOMINA UN COMMISSARIO
STRAORDINARIO
PER L’AGENZIA

“PUGLIAPROMOZIONE”

CORONAVIRUS,
ACCORDO REGIONALE

PER I TEST RAPIDI ANTIGENICI
TRAMITE LE FARMACIE
PUBBLICHE E PRIVATE

ARRIVANO GLI SPAZZINI DEL MARE: 32 NAVI RIPULIRANNO LE COSTE,
ANCHE QUELLE DEL GARGANO

Per la società ‘Tecneco Servizi
Generali srl’, con sede a Foggia, il
Tar Puglia ha confermato l’interdittiva
antimafia emessa a novembre scorso
dal Prefetto di Foggia Raffaele Gras-
si. Dopo l’interdittiva antimafia, che
faceva seguito all'analisi effettuata dal
Coordinamento Forze di Polizia, il
Prefetto Grassi, previa
intesa con l'Autorità
Nazionale Anticorru-
zione  aveva nominato
tre commissari per la
gestione straordinaria
e temporanea della
‘Tecneco srl’ per assi-
curare il mantenimento
dei servizi essenziali e
del livello occupazio-
nale aziendale.

I commissari hanno così assunto
i poteri e le funzioni degli organi di
amministrazione limitatamente
all'esecuzione dei contratti in corso
per lo smaltimento dei rifiuti con i
comuni di Carpino, Castelluccio
Valmaggiore, Chieuti, Lesina, Lucera,
Mattinata, Manfredonia, Monte
Sant'Angelo, Orsara di Puglia, Rodi
Garganico, Serracapriola, Troia, Pog-
gio Imperiale e Vieste.

Tale misura straordinaria di ge-
stione avrà una durata temporale
limitata necessaria alle amministrazio-
ni ad individuare un nuovo gestore
per tali servizi e, comunque, non
superiore a 180 giorni.

La “Tecneco” è molto presente
nella gestione dei rifiuti in provincia
di Foggia. Gestisce il servizio di
igiene urbana in gran parte del
Gargano e si è aggiudicata, di recen-
te,  gli appalti sui Monti Dauni ed
anche a Foggia. E’ operativa a Matti-
nata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Rodi

Garganico, Vico del Gargano, Carpi-
no, Lesina, Serracapriola, Chieuti,
Poggio Imperiale, Lucera, Orta Nova,
Stornara, Ascoli Satriano, Troia e
Orsara. Nel capoluogo a fine 2019 si
è aggiudicato l'appalto di Amiu per
gestire la raccolta nelle campane per
il vetro, i farmaci e le pile esauste.

In attesa dell’esito del ricorso che
probabilmente sarà presentato al
Consiglio di Stato il sindaco di Vieste
Giuseppe Nobiletti, mentre il progetti-
sta incaricato sta ultimando il nuovo
bando di gara per individuare il
gestore del servizio, è già al lavoro
per trovare un’azienda che nel frat-
tempo svolga le attività finora a
carico della Tecneco.

L’Amministrazione comunale è già impegnata
a trovare un’altra azienda in attesa del nuovo bando di gara

RACCOLTA RIFIUTI, IL TAR PUGLIA CONFERMA
L'INTERDITTIVA ANTIMAFIA ALLA “TECNECO”

ESAMI RADIOLOGICI ASL FG,
DAL 1° FEBBRAIO

IL RITIRO E’ ONLINE

PRENOTAZIONI ONLINE
PER IL VACCINO AGLI OVER-80,

IN PUGLIA IL VIA LUNEDI’
MA PER LE SOMMINISTRAZIONI

SI ATTENDE PFIZER:
FORSE DAL 15 FEBBARIO
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 12 febbraio 2021

E’ possibile far visita ai propri cari
dalle ore 7,30 alle 12,00 e dalle ore
14,00 alle 16,30 di ogni giorno tranne
per la domenica e per i giorni festivi
quando il cimitero sarà aperto dalle
ore 7,00 alle 13,00.

ORARIO DI APERTURA DEI CIMITERO

Vieste
Viale XXIV Maggio
Quello che vuoi tu, e un po’ di più

Aveva 72 anni. Operatore turistico.
Più volte consigliere comunale e
assessore ha rappresentato per
Vieste “la politica” locale dell’ultimo
quarantennio. Attraversandola da
protagonista indiscusso e discusso.
Capace di polarizzare le aspirazioni
di una comunità e di un’epoca, fino
ad elevarsi a simbolo privilegiato.

Ultimo “cavallo di razza” della Dc
poi passato a Forza Italia. Battezzò
l’Amministrazione “arcobaleno” del
1988-1989. Un politico che ha lascia-
to sulla scena una impronta assoluta-
mente personale. Un leader che
aveva il coraggio di sfidare. Non
andava a caccia del potere, lo divora-
va. Fu lui a detronizzare Mimì Spina
Diana.

Non importava quale carica aves-
se, perchè quando si metteva in
moto, Rosiello era una macchina da
lavoro capace di sfiancare chiunque.
Se ne va in punta di piedi.

Alla famiglia le più sentite condo-
glianze dalla redazione de “IL FARO
settimanale”-

L’istituto alberghiero “Enrico
Mattei” di Vieste, ha ospitato per il
giorno della memoria l’on. Emanuele
Fiano figlio di un diretto testimone
della Shoah, Nedo Fiano.

L’insegnante Rocco Ruggieri,
moderatore della conferenza in rete,
dopo i saluti della dirigente Ettorina
Tribò e dell’assessora all’istruzione
Graziamaria Starace, ha presentato
l’onorevole Fiano partendo dal libro
“Il profumo di mio padre – l’eredità di
un figlio della Shoah”.

Nel raccontare, Fiano dichiara il
suo dovere di figlio della Shoah di
spiegare a chi non può credere, che
tutto ciò è successo; ne fa quasi una
missione di vita per un domani quan-
do non ci saranno più testimoni diretti
dei campi di sterminio.

Alle domande dei ragazzi, che
direttamente vanno sul personale e
chiedono come si vive da figli di un
sopravvissuto, ci si accorge, anche
per sua dichiarazione, di una sensibi-
lità amplificata, dove ogni sopruso,
ogni discriminazione nei confronti di
chicchessia, ti porta a non essere
indifferente ed a non accettare la
codardia del «tanto a me non tocca».
Da qui nasce il suo impegno politico
e civile ad evitare rigurgiti nazifascisti;
è promotore nel 2017 di un disegno
di legge sull’apologia del fascismo.
Quando il moderatore Ruggieri ricor-
da ciò che è accaduto proprio il
giorno della memoria nel consiglio
comunale di Cogoleto (GE) per il
saluto a mano tesa, l’onorevole ha
detto che sarà sua premura denun-
ciare i tre consiglieri di centro destra.

Così facendo un brevissimo
excursus storico per questioni di
tempo, da la crisi economica tedesca
e le leggi raziali italiane, Fiano ha
invitato i ragazzi a porsi la domanda
su quando sia morta la solidarietà.
Solo facendosi questa domanda si
può partire per una ricerca approfon-
dita sulle ragioni storiche che hanno
portato l’uomo all’indifferenza, l’inizio
di ogni tragedia. Ed è per questo che
l’onorevole scrittore, nel suo libro e in
risposta a una delle domande dei
ragazzi, si definisce: «Noi figli dei
sopravvissuti alle camere a gas di
Birkenau non siamo normali. Lo sa
bene la mia amata moglie e lo san-
no i miei figli, e forse le mogli di tutti
i figli della Shoah e i loro amati figli.
Noi non abbiamo ascoltato solo
parole dolci e tenere dai nostri padri,
non solo favole ci è capitato di
ascoltare, ma il silenzio impastato di
lacrime e urla».

Gaetano Simone

A partire da domenica 14 febbra-
io tornerà durante la messa lo scam-
bio del “segno della pace” che era
stato sospeso per la pandemia di
Coronavirus. Le modalità peraltro
sono diverse e tengono conto della
necessità sempre attuale del distan-
ziamento sociale. Il segno della pace
verrà quindi ripristinato rivolgendo lo
sguardo e facendo un cenno con il
capo a chi ci è vicino.

Lo ha deciso il Consiglio Perma-
nente della Cei. Nel documento finale
si ricorda che «la pandemia ha
imposto alcune limitazioni alla prassi
celebrativa al fine di assumere le
misure precauzionali previste per il
contenimento del contagio del virus».

Non potendo prevedere i tempi
necessari per una ripresa completa
di tutti i gesti rituali, i vescovi hanno
deciso quindi di «ripristinare, a partire
dà do-menica 14 febbraio, un gesto
con il quale ci si scambia il dono
della pace, invocato da Dio durante
la celebrazione eucar ist ica».

specialisti. Al momento dell’accettazio-
ne, il paziente riceverà le credenziali
di accesso (codice paziente e pas-
sword) e una scheda illustrativa della
procedura da seguire.

Il link per l’accesso al portale è
https://aslfoggia.portalepaziente.it/.

Il servizio è raggiungibile anche
dal sito web aziendale attraverso
qualsiasi browser. Con un semplice
click sarà possibile visualizzare le
immagini, scaricare l’esame e aprire
il referto. In caso di necessità, l’utente
potrà ricevere assistenza contattando
il recapito telefonico indicato nella
scheda illustrativa.

L’esame resterà online per un
massimo di quarantacinque giorni a
partire dalla data di refertazione, così
come previsto dalle linee guida
emesse dal Garante della Privacy in
materia di sicurezza e privacy.

deambulazione è prevista la sommi-
nistrazione domiciliare. L’avvio mate-
riale dipenderà dalle consegne: se
Pfizer rispetterà la programmazione,
che da lunedì prossimo fino a fine
mese prevede la disponibilità di
115mila dosi, è possibile che già da
lunedì 15 si possa partire con le
vaccinazioni agli anziani.

«Abbiamo avuto una fregatura
dai produttori che hanno promesso
un certo nu-mero di dosi e non le
hanno consegnato — ha detto il
presidente della Regione, Michele
Emiliano —. Cosa sta accadendo
non lo so, ma sarebbe simpatico
indagare. Questo è un fatto di una
gravità senza precedenti, spero non
ci sia un mercato parallelo dei vacci-
ni, ma spero che qual-cuno indaghi».

Sarà invece utilizzato il vaccino
Moderna (di cui la scorsa settimana
sono arrivate 4.300 dosi) per comple-
tare la fase-1 con odontoiatri, odonto-
tecnici e medici liberi-professionisti.

Anche i farmacisti riceveranno il
vaccino Moderna sulla base degli
elenchi forniti da Federfarma e dagli
Ordini: si parte lunedì 8 febbraio.
Tornando alla fase-2, una circolare
del dipartimento Salute ha chiarito
alle Asl che la Puglia applicherà le
priorità stabilite «dalla pianificazione
nazionale».

E dunque subito dopo gli over-80
(nati prima del 1941, si stima possa
trattarsi di circa 400mila persone), si
passerà ai cittadini di qualunque età
"con comorbilità severa, immunode-
ficienza e/o fragilità di ogni età, gruppi
socio-demografici a rischio significati-
vamente piùelevato di malattia grave
o morte chesono ricoverati o che
accedo-no con frequenzapredetermi-
nata, in base a piani terapeutici e/o
pianiassistenziali, alle strutture ospe-
dalieree/o territoriali pubblichee private
accreditate e successivamente agli
over 80 (nati prima del 1941).

GIORNATA DELLA MEMORIA,
ALL’IPEOA “MATTEI”

RIFLESSIONI PER NON DIMENTICARE

E’ MORTO GIOVANNI ROSIELLO

A MESSA
 TORNA CON LO SGUARDO
 IL “SEGNO DELLA PACE”
CANCELLATO DAL COVID

Scalpitano le 26 società foggiane
impegnate nei campionati regionali
(Eccellenza, Promozione, Prima e
Seconda categoria) per una possibile
ripartenza, ma anche le squadre di
Terza categoria (8) ora ci credono.
Durante gli ultimi giorni il comitato
regionale pugliese, con a capo il
riconfermato Vito Tisci, ha iniziato a
gettare le basi per una possibile
ripartenza e non farsi trovare im-
preparato qualora arrivassero dall’alto
disposizioni per la ripresa dei campio-
nati. Messo a diposizione delle socie-
tà uno sportello per le procedure del
protocollo nei dilettanti e approvato
un elenco di aziende che offriranno
prezzi vantaggiosi alle società calcisti-
che per i tamponi. Inoltre la Figc-
Puglia ha messo a disposizione un
medico che possa dare indicazioni
alle dirigenze. Inoltre il comitato
pugliese si è incontrato anche con i
rappre-sentanti della” regione Puglia
per analizzare la possibile ripartenza
dei dilettanti.

Il torneo di Eccellenza potrebbe
essere il primo a ripartire a livello na-
zionale ed allora le “sei sorelle”
foggiane (Manfredonia, Real Siti, San
Severo, San Marco, Orta Nova e
Vieste) sono pronte a ritornare in
campo.

Attaccante ivoriano classe 1998,
Kone è alla prima esperienza in
Puglia dopo aver indossato in passa-
to le casacche di Lumezzane, Gru-
mello e Valgobbiazanano. Nonostante
la giovanissima età, il talentuoso
giocatore vanta un’esperienza in
Germania con la maglia dell’Erfurt,
con la quale ha messo a referto ben
8 goal in appena cinque presenze. Il
calciatore è a disposizione dell’allena-
tore Francesco Sollitto per l’eventuale
ripresa del campionato.

L’ATLETICO VIESTE HA PRESO
L’IVORIANO MORIFERE KONE

CALCIO,
PER I DILETTANTI

RIPRESA POSSIBILE
INIZIANDO DALL’ECCELLENZA

ESAMI RADIOLOGICI ASL FG,
DAL 1° FEBBRAIO

IL RITIRO E’ ONLINE
(continua da pag.1)

PRENOTAZIONI ONLINE
PER IL VACCINO AGLI OVER-80,

IN PUGLIA IL VIA LUNEDI’
MA PER LE SOMMINISTRAZIONI

SI ATTENDE PFIZER:
FORSE DAL 15 FEBBARIO

(continua da pag.1)

Arrivano dall’Europa quattro
nuove "tasse" per coprire la spesa
del Recovery Plan. Imposta sulle
società, contributi basati sull’Iva
semplificata, plastic tax ed entrate
derivanti dal sistema di scambio delle
quote di emissioni serviranno a fi-
nanziare le risorse necessarie per
combattere la crisi. A sta-bilire la
nuova normativa il Consiglio europeo
L’obiettivo è incrementare dello 0,6%,
e fino al 31 dicembre'2058, le entrate
dirette dell’Unione europea (cioè le
risorse proprie) e coprire le passività
derivanti dall’emissione dei Recovery
bond. Le nuove imposte messe in
conto dalla Commissione europea
avranno un gettito complessivo stima-
to in 22 miliardi di euro l’anno, quasi
il 12% del totale delle entrate del
bilancio Ue.

Chi effettua prelievi in contante
in una banca diversa dalla propria
rischia di pagare commissioni
difficilmente comparabili, perché
decise dalla banca proprietaria
dello sportello automatico. Banco-
mat Spa, infatti, sta pensando di
introdurre una riforma sui pre-lievi di
contanti agli sportelli. Si prevedrebbe
«la sostituzione delle commissioni
interbancarie con l’applicazione al
titolare della carta di una eventuale
commissione definita in via au-
tonoma da ciascuna banca proprieta-
ria dell’Atm e che eroga, dunque, il
servizio di prelievo attraverso le
proprie apparecchiature». C’è, quindi,
la possibilità di vedere applicata una
piccola tassa sui prelievi agli sportelli
e questo dovrebbe disincentivare gli
italiani a prelevare (dalle banche
diverse dalla propria), sfruttando in-
vece la moneta elettronica per i
pagamenti. Lo stesso obiettivo è
perseguito anche dal bonus banco-
mate dal cashback di Stato.

Dal 5 febbraio tutti gli atti del
processo penale compresi denun-
ce e querele sono on line. Lo ha
previsto un decreto del ministero
della Giustizia che autorizza il depo-
sito con modalità telematica, presso
gli uf-fici del pubblico ministero, di
memorie, documenti, richieste e
istanze del codice di procedura
penale, nonché di atti e documenti
da parte degli ufficiali e agenti di
polizia giudiziaria. Nelle Procure della

Repubblica presso i tribunali, il depo-
sito di atti, documenti e istanze da
partete dei difensori do-vrà avvenire
solo in modalità telematica ricorrendo
al porta-le del processo penale
telematico.

Pochi lo sanno ma è in vigore
il procedimento europeo per le
controversie di modesta enttà fino
ad un massimo di 5.000 euro,
un’alternativa ai contenziosi riguar-
danti pagamento di somme di dena-
ro, il risarcimento di danni causati da
incidenti, la consegna di merci o altri
beni mobili, la richiesta di esecuzione
di un contratto. La sentenza emessa
al termine del procedimento è ricono-
sciuta ed esecutiva negli altri paesi
dell’Ue e non è opponibile. Per avvia-
re il procedimento non serve rivolger-
si a un avvocato e la controversia
dovrebbe trovare una soluzione in
tempi più rapidi. In genere sono
previste delle spese processuali che
sono rimborsate se si vince la causa.

 Si chiama vishing, acronimo
di voice pishing, una truffa che in
tempi di pandemia si sta diffon-
dendo. L’utente riceve una comuni-
cazione allarmante tramite sms oppu-
re via email del tentativo di accesso

sospetto al proprio account. La vittima
riceve un link da cliccare per avere
dettagli sull’accaduto o una te-lefonata
da un soggetto che si presenta come
operatore dell’istituto di credito, in cui
viene chiesto di fornire alcuni codici
per sbloccare la situazione, dati che
vengono inviati tramite Sms oppure e
mail.

Non bisogna farsi prendere dal
panico quando si ricevono telefo-
nate preoccupanti, che annunciano
minacce per il proprio account.
Non comunicare mai dati sensibili al
telefono, per e mail o tramite sms e
non cliccare su link sospetti. Queste
truffe sono finalizzate ad accedere al
conto corrente della vittima.

E’ bene sapere che l’Arbitro
bancario finanziario si è espresso
a favore del risparmiatore caduto
nella trappola del vishing, stabilen-
do che ha diritto al rimborso.
L’Antitrust infliggendo una sanzione di
complessivi 12,5 milioni di euro a
Enel Energia, Servizio Elettrico Nazio-
nale (Sen) ed Eni gas e luce, per
aver rigettato le domande di prescri-
zione biennale presentate dagli utenti,
a causa della tardiva fatturazione dei
consumi di luce e gas, ha aperto la
strada ai rimborsi dei pagamenti
effettuati e non dovuti. Sono migliaia
i cittadini coinvolti, che si son visti
addebitare la responsabilità della
mancata lettura dei contatori a fronte
di presunti tentativi di lettura dichiarati
dal distributore: tentativi non docu-
mentati. L’antitrust avrebbe accertato
che le aziende ignoravano la doman-
da di prescrizione sollevata dagli
utenti oppure comunicavano loro il
rigetto solo in seguito, intanto addebi-
tavano immediatamente gli importi
fatturati soggetti a prescrizione agli
utenti che avevano, scelto come
modalità di pagamento la domiciliazio-
ne bancaria/postale o l’uso della carta
di credito.

ESENZIONE TICKET SANITARIO
PER REDDITO,

IN PUGLIA PROROGA
FINO A MARZO 2021

Il Dipartimento Salute della
Regione Puglia ha prorogato al 31
marzo del 2021 la scadenza per il
rinnovo annuale dei certificati di
esenzione t icket per reddito.

I  c i t tad in i  che in tendono
presentare l’autocertificazione per
ottenere un attestato di esenzione
valido fino a marzo 2021 o che non
compaiono negli elenchi delle
esenzioni certificate o autocertificate,
possono accedere alla sezione
dedicata del portale Puglia salute. Per
coloro che invece non hanno la
possibilità di usare mezzi telematici,
le  ASL metteranno a disposizione
all’esterno di alcune sedi territoriali
delle anagrafi sanitarie, sistemi di
raccolta della modulistica necessaria.

www.retegargano.it


